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Uso di Roxio Drag-to Disc

(Easy CD Creator 6.0.ita)
(Questo programma da la possibilità di usare un CD/DVD come un semplice floppy.)

Inseriamo un CD_DVD nel masterizzatore,quindi:
Facciamo clic con il tasto destro sull’icona nella task bar e dal menù a discesa scegliamo
<formatta disco> (apparirà finestra <drag-to-disc>

Dove sarà visibile il download della formattazione.(nota –questa formattazione serve per preparare
il disco atto a ricevere ,cancellare ,vari file come si farebbe in un floppy.
Al termine della formattazione apparirà la finestra <tipo esplora risorse)

Dove potremo iniziare ad inserire i file a nostro piacere ,facciamo una prova inserendo -8- foto.
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Come si evince nella finestra sono apparsi -8- file/foto .
Ora proviamo a cancellare 4 file (selezioniamo le foto “picture 1-2-3-4 –“ )facciamo clic sopra la
selezione con il tasto destro e dal menù a discesa scegliamo <elimina>
Apparirà la finestra <conferma eliminazione di più file> (4 elementi selezionati. Eliminare?)

Confermare su <SI> Apparirà la finestra tipo esplora risorse

In cui possiamo notare che sono rimasti gli altri 4 file .
Ora facciamo una ulteriore prova con l’inserimento di altri 4 file con il sistema del DRAG-DROP .
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Portiamoci nella directory dove abbiamo i file ,selezioniamoli e tenendo premuto il tasto sinistro del
mouse ,trasciniamoli nella finestra che vediamo aperta ,in altro caso trasciniamoli nel disco
CD/DVD.(per fare questa prova portiamo i 4 file sul desktop per facilitare l’operazione-drag_drop)

Se notiamo nella finestra sono apparsi i nuovi file che abbiamo trascinato.
Da ora in avanti possiamo usare questo CD_DVD come un normale FLOPPY.
Nota)si consiglia per queste operazioni di usare un CD-RW o DVD-RW(riscrivibili) per queste
operazioni sino a che non abbiamo acquisito una certa esperienza .
________________________________________________________________________________
ps) ricordarsi che per usare il CD_DVD bisogna sempre formattarlo con il suo programma
altrimenti non funziona come un Floppy.
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